NUOVE LETTURE DI PRIMO LEVI.
PER RICORDARE E PER PENSARE
Programma di iniziative per il trentesimo
anniversario della scomparsa di Primo Levi - 2017

«

Prego il lettore di non andare
in cerca di messaggi. È un termine che detesto
perché mi mette in crisi, perché mi pone
indosso panni che non sono i miei, che anzi
appartengono a un tipo umano di cui diffido:
il profeta, il vate, il veggente. Tale non sono;
sono un uomo normale di buona memoria che è
incappato in un vortice, che ne è uscito più per
fortuna che per virtù, e che da allora conserva
una certa curiosità per i vortici, grandi e piccoli,
metaforici e materiali.

»

dall’introduzione a Racconti e saggi

Nuove letture di Primo Levi.
Per ricordare e per pensare
Programma di iniziative per il trentesimo
anniversario della scomparsa di Primo Levi - 2017
Nel 2017 ricorre il trentesimo anniversario della
scomparsa di Primo Levi. Per ricordare questa ricorrenza,
il Centro Internazionale di Studi Primo Levi presenta un
ricco programma di eventi, che si svolgeranno lungo
l’arco dell’intero anno, rivolti a tutti i pubblici di Primo
Levi – giovani e meno giovani, studenti e studiosi, vecchi
e nuovi cittadini. Iniziative di approfondimento dell’opera,
proposte di lettura e di riflessione corrispondenti alle
domande e agli interessi degli interlocutori più diversi,
avranno luogo per la maggior parte in differenti spazi
di Torino, la città di Primo Levi, che potrà così rendere
omaggio a uno dei suoi figli migliori, lasciando una
traccia duratura nell’esperienza e nel pensiero dei
lettori di un classico della letteratura contemporanea
ormai riconosciuto in tutto il mondo.
Il programma che segue propone iniziative promosse
sia direttamente dal Centro, sia da altre istituzioni che
hanno voluto offrire un proprio specifico contributo a un
impegno culturale e civile che vuole essere di tutti.

Pubblicazioni del Centro studi
Primo Levi

Donare al Centro studi
Primo Levi

Lezioni Primo Levi
(pubblicate da Einaudi in italiano e in inglese):

I contributi possono essere inviati tramite donazione
online via PayPal sul sito www.primolevi.it oppure
tramite bonifico bancario in favore di:
Associazione Centro Internazionale di Studi “Primo Levi”
Banca Prossima
IBAN: IT41 V033 5901 6001 0000 0062 244
BIC CODE: BCITITMX

R. S.C. Gordon, Sfacciata fortuna. La Shoah e il caso, 2010
M. Bucciantini, Esperimento Auschwitz, 2011
S. Bartezzaghi, Una telefonata con Primo Levi, 2012
M. Barenghi, Perché crediamo a Primo Levi?, 2013
A. Bravo, Raccontare per la Storia, 2014
A. Goldstein, D. Scarpa, In un’altra lingua, 2015
F. Cassata, Fantascienza?, 2016
M. Mengoni, Primo Levi e i tedeschi, 2017 (forthcoming)

Le erogazioni liberali in favore del Centro sono deducibili
dal reddito (per maggiori informazioni e i riferimenti di
legge visita il sito www.primolevi.it)

Altre pubblicazioni:

Dona il tuo 5 per mille:

Il segno del chimico. Dialogo con Primo Levi, a cura di
D. Scarpa, Einaudi, 2010 (edizione fuori commercio)
P. Levi, Se questo è un uomo, edizione commentata
a cura di A. Cavaglion, Einaudi, 2012
B. Guidetti Serra, Primo Levi, l’amico, Zamorani, 2012
(poi Petite Plaisance, 2016)
P. Levi con L. De Benedetti, Rapporto su Auschwitz,
Einaudi, 2013 (edizione fuori commercio)
P. Levi, con L. De Benedetti, Così fu Auschwitz.
Testimonianze 1945-1986, a cura di F. Levi e D. Scarpa,
Einaudi, 2015
Album Primo Levi, a cura di R. Mori e D. Scarpa,
Einaudi, 2017 (forthcoming)

Mentre compili il modello CU, Unico o 730 per la tua
dichiarazione dei redditi, inserisci il codice fiscale
del Centro studi Primo Levi nell’apposito riquadro:
97700560010.

Segui tutti gli aggiornamenti
sulle iniziative del Trentennale
su www.primolevi.it

Gennaio

Marzo

23 gennaio
Teatro Carignano, Piazza Carignano 6

1, 9, 16 marzo
Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo,
Corso Inghilterra 3

Lettura scenica
Da Treblinka, da Auschwitz. Vasilij Grossman
e Primo Levi: dialogo fra testimoni
Lettura scenica di Valter Malosti dall’Inferno
di Treblinka di Vasilij Grossman e dal Rapporto
sulla organizzazione igienico-sanitaria di Auschwitz
di Primo Levi e Leonardo De Benedetti.
A cura di: Centro studi Primo Levi e Study Center
Vasilij Grossman.
In collaborazione con il Teatro Stabile di Torino.

Trent’anni dopo. Primo Levi e le sue storie
Progetto a cura di Giulia Cogoli
Letture da opere di Primo Levi affidate ad attori italiani.
Mercoledì 1 marzo: Gioele Dix legge Primo Levi: Auschwitz.
Introducono Marco Belpoliti e Domenico Scarpa.
Giovedì 9 marzo: Sonia Bergamasco legge Primo Levi:
invenzioni. Introduce Marco Belpoliti.
Giovedì 16 marzo: Fabrizio Gifuni legge Primo Levi: mestieri.
Introduce Domenico Scarpa.
Iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo.

Aprile
3 aprile
Bibliomediateca Rai “Dino Villani”, Via Verdi 31

8 aprile
Polo del ‘900, Via del Carmine 13 e 14

Seconda metà del mese
Palazzo del Quirinale, Roma

Proiezione video

Presentazione

Mostra

ArchiveAlive! Primo Levi

Ebook multimediale La bella addormentata nel frigo

I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza

Nell’ambito dell’iniziativa ArchiveAlive!, proiezione
dello sceneggiato tv La bella addormentata nel frigo
(trasmesso dalla Rai per la prima volta nel 1978)
tratto da un atto unico di Primo Levi.

In concomitanza con le letture pubbliche di Primo
Levi, presentazione dell’ebook multimediale tratto dal
racconto fantascientifico di Levi La bella addormentata
nel frigo, realizzato dal Centro studi Primo Levi in
collaborazione con la startup torinese PubCoder ed
Einaudi editore. L’ebook verrà distribuito gratuitamente
da Einaudi in esclusiva su Apple iBooks.

Dopo Torino, Fossoli, Ferrara, Cuneo, Liegi e Milano,
la mostra, curata da Fabio Levi e Peppino Ortoleva
e con l’allestimento di Gianfranco Cavaglià, approda
al Quirinale.
Con il sostegno di Assicurazioni Generali.

8-9 aprile
Polo del ‘900, Via del Carmine 13 e 14
Lettura partecipata, proiezioni, incontri
Torino legge Primo Levi
Per il trentennale, a leggere per due giorni le opere
di Primo Levi saranno direttamente i suoi concittadini,
giovani e meno giovani, più noti e meno noti, con
la partecipazione di esperti, degli istituti che fanno
parte del Polo del ‘900, della Comunità ebraica e
di altre istituzioni cittadine. Saranno presentati un
nuovo ebook multimediale e un CD utile a organizzare
letture multilingui delle opere di Primo Levi rivolto agli
insegnanti. Si parlerà delle opere complete in italiano
e in inglese. Verranno proiettati filmati con interviste
allo scrittore torinese e il documentario di Rai 5
Gli sci di Primo Levi.

9 aprile
Polo del ‘900, Via del Carmine 13 e 14
Proiezione video
Documentario Gli sci di Primo Levi
Il documentario, realizzato da Bruna Bertani, con la
regia di Paola Toscano e la collaborazione del Centro
studi Primo Levi, propone in un’ora un ritratto inedito
della personalità e dell’opera di Primo Levi nella loro
poliedrica ricchezza.

Maggio

Ottobre

Novembre

19 maggio
Salone Internazionale del Libro, Torino

In tutte le librerie
Volume ricco di immagini

22-23 novembre
Accademia delle Scienze di Torino,
Via Accademia delle Scienze 6

Album Primo Levi

Convegno

Il libro, edito da Einaudi e curato da Roberta Mori
e Domenico Scarpa, si propone di offrire una ricca
rappresentazione per immagini, corredate da citazioni
di Primo Levi, testimone di Auschwitz, chimico, scrittore
e uomo di cultura interessato ai molti aspetti della
condizione umana.

Il sistema periodico

Presentazione
Primo Levi e i tedeschi: ottava Lezione Primo Levi
Il Centro studi presenta la pubblicazione dell’ottava
Lezione Primo Levi tenuta il 26 ottobre scorso da
Martina Mengoni (Einaudi Editore).
Il libro è l’ultimo di una ricca collana di studi
che oramai da diversi anni contribuisce a innovare
gli studi sullo scrittore guardando alla sua opera
alla luce delle domande di oggi.
20 maggio
Salone Internazionale del Libro, Torino
Incontri, presentazioni
Primo Levi trent’anni dopo
Marco Belpoliti, Anna Bravo, Fabio Levi,
Ernesto Ferrero e Domenico Scarpa fanno il punto
sul ruolo che ha oggi l’opera dello scrittore torinese
in Italia e nel contesto internazionale.
Al Salone, con il Centro studi di Torino, sono presenti le
altre istituzioni che si richiamano allo scrittore torinese.

Ultima settimana
Aula Magna della Cavallerizza Reale
dell’Università di Torino, Via Verdi 9
Lezione
Nona Lezione Primo Levi
Per il nono anno consecutivo il Centro studi propone
la sua Lezione Primo Levi, destinata ad essere poi
presentata anche in altre città d’Italia.

Convegno internazionale sul contributo di Primo Levi
all’incontro fra le diverse dimensioni del sapere
umano, a partire da quello che è stato considerato
in ambito internazionale uno dei più bei libri della
letteratura scientifica.

Centro Internazionale di Studi Primo Levi
Via del Carmine, 13 - 10122 Torino
Tel. (+39) 011 4369940 - Fax (+39) 011 4319785
www.primolevi.it - info@primolevi.it
Il Centro Internazionale di Studi Primo Levi aderisce al Polo
del ‘900, il centro culturale torinese in cui convergono 19
enti partner, accomunati dall’impegno nella ricerca, nella
salvaguardia e nella rilettura attualizzata delle tematiche
che hanno caratterizzato il XX secolo. Uno spazio dinamico
orientato alla contemporaneità, aperto alla cittadinanza e
rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini.

Con il sostegno di:

Media partner:

Hanno promosso iniziative comprese nel programma:

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI TORINO

